
                                             

          PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
  Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306    c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 e mail                
bric82100v@istruzione.it bric82100v@pec.istruzione.it 

               www.primocomprensivosanvito.edu.it 
 

Circolare n. 200                                    San Vito dei Normanni, 29 maggio 2020 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi III 

Agli alunni delle classi III 

della Scuola “D. V. Meo” 

e. p.c. DSGA 

sito Web 

Oggetto: MODIFICA VADEMECUM per gli alunni delle classi III Scuola Secondaria di 1° grado- ai sensi della 

nota del Ministero dell’Istruzione n. 8464 del 28.05.2020 – Chiarimenti e indicazioni operative 

Carissimi studenti e Genitori,  

siamo giunti alla conclusione di quest’anno scolastico e ritengo opportuno ringraziare tutti Voi per la 

collaborazione e l'impegno profuso in questo periodo buio della nostra vita! La seconda parte dell’anno 

scolastico riconosco che è stato particolarmente difficoltoso e intenso di lavoro per tutti! Ma dopo un 

monitoraggio costante e continuo da parte mia e dei vostri Professori, desidero complimentarmi di 

cuore con tutti voi che vi siete impegnati con costanza e serietà nello studio e nelle varie e molteplici 

attività didattiche a distanza che hanno richiesto un aumento di impegno ed attenzione. A Voi alunni 

che state per intraprendere nuovi percorsi formativi, auguro un futuro ricco di soddisfazioni e di 

importanti traguardi.  

 

Di seguito alcune informazioni utili per accompagnarvi con serenità al termine del vostro percorso di 

studi. 

 

SCRUTINIO FINALE 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe al termine dell’espletamento della prestazione orale di tutti i ragazzi della classe. 

 

ELABORATO 

Gli alunni dovranno trasmettere l’elaborato (forma scritta, presentazione multimediale) inerente una 

tematica condivisa con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe, entro e non oltre 

mercoledì 10 giugno 2020, sulla posta istituzionale di GSuite salvato in un unico file nominato 

COGNOME-NOME ALUNNO/A , classe e sezione ai docenti coordinatori di riferimento: 

 

per la III A termiteantimogianluca@primocomprensivosanvito.edu.it; 

per la III B erricosilvana@primocomprensivosanvito.edu.it; 

per la III C solitomaria@primocomprensivosanvito.edu.it; 

per la III D ancoragraziano@primocomprensivosanvito.edu.it. 

La tematica individuata dal C. di C. e comunicata agli alunni: 

1) è stata individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso; 
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2) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, 

sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

Il Consiglio di classe valuterà l’elaborato secondo i seguenti criteri: 

-          Prodotto coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; 

-          prodotto originale e ben organizzato. 

Il Consiglio di classe, inoltre valuterà la presentazione orale in base ai seguenti criteri: 

-         Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli servendosi della pluralità dei linguaggi; 

-          coerenza dei collegamenti disciplinari; 

-          capacità di argomentazione e rielaborazione. 

Gli elaborati saranno raccolti dal Docente Coordinatore e conservati agli atti della scuola. 

In relazione alla presentazione dell’elaborato, l’ordinanza n. 9 del 16.05.2020, non preclude ai docenti la 

possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la 

possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole 

discipline.  

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 

condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico 

personalizzato. 

 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

a. Tenuto conto delle relative valutazioni del corrente a. s., della valutazione dell’originalità e 

coerenza dell’elaborato unitamente alla presentazione orale, nonché del percorso scolastico 

triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.  

b. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. 

c. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 

scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data 

successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di 

impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede 

comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno; 

d. Il mancato invio dell’elaborato non equivale al non superamento dell’Esame conclusivo del 

Primo Ciclo ma, la valutazione finale subirà una penalizzazione. 

 

LA LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio. 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI FINALI 

Gli esiti della valutazione finale, Cognome - Nome dell’alunno e voto in decimi, sono resi pubblici e 

visibili a tutti Martedì 23 giugno, mediante affissione all’albo della scuola, sul sito istituzionale 

nell’area GENITORI e/o affissi alla vetrata di ingresso del plesso “Lanza”. La modalità di presa visione 

degli esiti finali verrà comunicata tramite circolare nell’area Genitori. Siamo in attesa di ulteriori 

chiarimenti.  

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

La scheda di valutazione con la relativa Certificazione delle competenze, priva delle Prove INVALSI, 

potrà essere visibile e scaricabile dal Registro Elettronico a partire da MARTEDÌ 23 giugno 2020. 

 

 



 

COLLEGAMENTO IN STREAMING  

Gli alunni si collegheranno su MEET, attraverso Classroom. Il link di accesso all’Esame conclusivo del 

Primo Ciclo, per nessun motivo dovrà essere ceduto a terzi parenti e amici o comunicato ai compagni 

di classe tramite altri canali se non quello indicato nella presente circolare. 

Una volta collegati secondo il calendario e la sessione sotto riportata, gli alunni sono invitati a 

silenziare il microfono. Avrà il microfono acceso solamente il candidato che dovrà presentare il 

suo elaborato. 

La presenza di altre figure accanto al candidato dovranno essere assolutamente discrete, poichè qualsiasi 

suggerimento potrebbe inficiare la prova stessa. 

Nel caso di problemi di connessione durante l’esame, si procederà tempestivamente a ristabilire il 

contatto nell’immediato o in caso di impossibilità a creare un altro appuntamento o in coda alla stessa 

giornata, prima dello scrutinio o in data da destinarsi. 

Durante la seduta pubblica degli esami conclusivi del primo ciclo, non potranno essere estratti 

video, foto ai sensi della legge europea GDPR 2016/679 e D. Lgs n. 101/2018. 

E’ vietato il collegamento in altre Classroom 

 

Buon lavoro! KEEP CALM AND GOOD LUCK, BUENA SUERTE, BONNE CHANCE a 

TUTTI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CALENDARIO ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO 

A. S. 2019/20 

LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020 

8:30/9:30 10:30/11:30 15:00/16:00 17:00/18:00 

3A 3B 3C 3D 

Ardone Martina Ancora Piersanto Ariani Omero Albanese Ettore 

Bruno Alberto Camposeo Manuela Caliandro Martina Arpino Claudia Maria 

Cipulli Angelo Cipulli Davide Cisternino Luca Carlucci Giulia 

De Lillo Giulio D’Antonio Francesca Conserva Flavio Creti' Cristian 

9:30/10:30 11:30/12:30 16:00/17:00 18:00/19:00 

De Netto Matteo Frallonardo Annachiara D'Agnano Alessandro delle Noci Ilenia 

Fagiani Matteo Grazioso Simone De Benedittis Angelo Elia Stefania 

Farina Alessandra Greco Francesco Ferrara Joseph Dai Faccilongo Francesca 

Francioso Maria Nicole Iaia Francesco Galeone Angela Natalia Franzoso Matteo 

   

MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020 

8:30/9:30 10:30/11:30 15:00/16:00 17:00/18:00 

3C 3D 3A 3B 

Grassi Beatrice Galasso Alessia Leone Emanuele Lanzillotti Isabella 

Legrottaglie Morena Laghezza Desirèe Lotti Samuele Ligorio Antonio 



Manelli Damiano Laghezza Sara Maggi David Ligorio Simone 

Manelli Davide Massaro Noemi Maggio Gabriele Lo Re Nicolas 

9:30/10:30 11:30/13:00 16:00/17:00 18:00/19:00 

Rosselli Giulia Platania Francesco Pio Massaro Andrea Melfi Sofia Anna 

Ruggiero Giorgia Prezioso Andrea Nardelli Giusy Pavone Alberto 

Sacchi Mariangela Rongone Giulia Piccoli Eliana Prete Carla 

Saracino Damira Ruggiero Desirèe Principalli Davide Ruggiero Edoardo 

 Ruggiero Mattia   

 Ruggiero Nicolo'   

  

  

                     MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020 

8:30/10:00 11:00/12:00 15:00/16:15 17:15/18:30 

3B 3A 3D 3C 

Saracino Annalisa Rosselli Luca Ruggiero Samuele Tedesco Antonio 

Sigillo' Mattia Saracino Cristian Russano Chiara Torre Benedetta 

Tagliente Alessio Sardelli Francesco Sacchi Fabiola Trebbi Syria 

Tagliente Francesco Urso Michele Summa Francesco Ugo Vita Lorenzo 

Tamossi Mauro   Tedeschi Davide Rocco Volgo Fausto 

Vita Giovanni      

  

  

   Il Dirigente Scolastico 



 Prof.ssa Maria S. Colangelo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


